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Titolario II.5                                               Terracina, 18 novembre 2020 
 

Circolare n.  110 

        Ai Docenti 

        Ai rappresentanti eletti componente ALUNNI 

        Ai rappresentanti eletti componente GENITORI 

        Al DSGA 

        Atti / Sito web 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – novembre 2020  

I consigli di classe sono convocati a distanza, a partire da lunedì 23 novembre 2020, sulla piattaforma Microsoft 
Teams, secondo la scansione temporale avanti riportata, per discutere il seguente ordine del giorno:  

(prima parte alla presenza dei soli docenti, durata prevista 45’)  

1. Situazione della classe in DDI/DAD: situazione sull’andamento didattico disciplinare - monitoraggio 
assenze e ritardi, segnalazioni – situazione del comportamento – segnalazione situazioni a rischio 
(+ compilazione modello 25 “Scheda di monitoraggio didattica a distanza A.S.2020-2021” rif. Circ. nn. 96 e 105/2020) 
 

2. Rimodulazione programmazione DDI/DAD del Consiglio di Classe (compilazione modello 24 “Rimodulazione 

della programmazione dei Consigli di classe A.S. 2020-2021” riferimento Circolare n. 96/2020) 
 

3. PFI classi Prime – Seconde – Terze: confronto sullo stato di redazione ed avanzamento e monitoraggio 
nominativi tutor. 
 

4. Approvazione e/o rimodulazione del PEI/PDP da sottoporre alla visione e alla firma delle famiglie (nelle 
classi in cui sono inseriti allievi DA/DSA/BES) 

 

5. Proposta di attività (nell’ambito del PTOF) da inserire nella programmazione del Consiglio di Classe 
 

 

(seconda parte con la presenza dei rappresentanti genitori e alunni eletti, durata prevista 15’)  
SECONDA PARTE APERTA ALLA COMPONENTE GENITORI E STUDENTI 

1. Insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti neo eletti dei genitori e degli studenti A.S. 2020-
2021 

2. Andamento didattico-disciplinare A.S. 2020-2021 
3. Presa visione della Programmazione didattico-educativa del C.d.C. A.S. 2020-2021 
4. Proposte di miglioramento del progetto formativo A.S. 2020-2021 da parte di genitori e studenti  
5. Comunicazioni 

Si ricorda che alle riunioni dei consigli di classe non è prevista la partecipazione in qualità di uditori di genitori 
e studenti al di fuori dei rappresentanti eletti.  
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Giorno Classe Orario Classe Orario 

Lunedì 23 novembre  

1Deno 14.30-15.30 5Esv 14.30-15.30 

2Deno 15.30-16.30 5Acomm 15.30-16.30 

3Dsv 16.30-17.30 1Eeno 16.30-17.30 

4Deno 17.30-18.30 1B ss 17.30-18.30 

5Dsv 18.30-19.30 3Esv 18.30-19.30 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

 
Martedì 24 novembre 

1A eno 14.30-15.30 5Fart 14.30-15.30 

2A eno 15.30-16.30 3Fpast 15.30-16.30 

3A  eno 16.30-17.30 3Gacc 16.30-17.30 

4A eno 17.30-18.30 4Fart 17.30-18.30 

5A eno 18.30-19.30 1Feno 18.30-19.30 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

Mercoledì 25 novembre 
 

1A ss 14.30-15.30 5B eno 14.30-15.30 

2A ss 15.30-16.30 4B eno 15.30-16.30 

3A ss 16.30-17.30 3B eno 16.30-17.30 

4A ss 17.30-18.30 1B eno 17.30-18.30 

5A ss 18.30-19.30 2B eno 18.30-19.30 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

Giovedì 26 novembre 

1Ceno 14.30-15.30  

2Ceno 15.30-16.30 

3Ceno 16.30-17.30 5B ss 16.30-17.30 

4C eno 17.30-18.30  

5C eno 18.30-19.30 

 
1) Per la 1^ parte della durata di 45 minuti: il coordinatore genererà l’evento della durata di 45 minuti, inviando 

il link di partecipazione a tutti i docenti componenti il consiglio della  classe (generato tramite la funzione 
“copia informazioni di partecipazione”). 

2) Per la 2^ parte della durata di 15 minuti: i genitori eletti rappresentanti di classe per la componente genitori 
e gli studenti eletti rappresentanti di classe accederanno alla riunione su piattaforma Microsoft Teams 
tramite il link loro inviato dal coordinatore di classe e rispettando l’orario da questi indicato. 

I docenti (e gli alunni ed i genitori rappresentanti di classe all’ora indicata) avranno cura di accettare 
tempestivamente gli inviti /l’invito,  al fine di permettere al coordinatore di poter monitorare l’avvenuta consegna. 

Si precisa che per ciò che attiene la compilazione del modello 25 “Scheda di monitoraggio didattica a distanza 
A.S.2020-2021”  la scadenza per l’invio è rinviata al giorno 28 novembre 2020 (rif. Circolare n. 105/2020). 

Si ricorda, infine, a tutti i Coordinatori di Classe di inviare quanto richiesto con Circolare nn. 96/2020. 

Facsimile del verbale della riunione di CdC sarà pubblicato nella specifica sezione riguardante la MODULISTICA nel sito 
web istituzionale entro lunedì 23 novembre 2020. 

In Albo Pretorio e con Circolare n. 92/2020 sono stati comunicati i nominativi degli eletti nei Consigli di Classe 
componenti alunni e genitori - A.S. 2020-2021, consultabili dal seguente link. 

____________________________________________________ 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Silvestre 

    Firma autografa omessa ai sensi 

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

http://www.filositerracina.edu.it/in-albo-pretorio-nominativi-eletti-nei-consigli-di-classe-alunni-e-genitori-a-s-2020-2021/

